
 

 

 

 

 

 

 

PER CANDIDARSI

È possibile candidarsi esclusivamente online.  

Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F
 

Scadenza: 3 Marzo 2020                                    

Tirocinio post titolo presso

Studio di consulenza del lavoro 

www.randstad.it

Tirocinante presso studio di consulenza del lavoro

JOB DESCRIPTION 

Randstad Italia Spa, filiale di 

Catania, ricerca per 

importante e strutturato 

studio di consulenza del 

lavoro, un tirocinante neo-

laureato in Economia da 

inserire nella divisione Area 

Lavoro. 

La risorsa, dopo un percorso di 

formazione e di 

affiancamento,  si occuperà di: 

- supporto nell’elaborazione dei 
cedolini e relativi adempimenti fiscali 
e contributivi; 
-consulenza in materia 
giuslavoristica; 
-Modelli CDU,770,F24 etc; 
-pratiche di assunzione, -

trasformazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro; 

-contrattazione sindacale 

Go To Job Market

 

 

PROFILO RICHIESTO 

 Il/La candidato/a deve 

possedere laurea triennale 

in Economia 

 

COMPETENZE 

Ottima conoscenza di 
excell e della lingua inglese  

Verranno valutate 
positivamente buone doti 
commerciali e di gestione 
del cliente 

LUOGO DI STAGE

DURATA E INDENNITÀ

3 MESI  

500 euro mensili 

 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 
25/07/2013 “Al tirocinante è 
corrisposta, da parte del 
soggetto ospitante, una 
indennità per la partecipazione 
al tirocinio non inferiore a 
lordi mensili”)

 

PER CANDIDARSI 

È possibile candidarsi esclusivamente online.   

Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F. www.cof.unict.it 

                             prot. 65223 del 18/02/2020 

L’opportunità di tirocinio è 
rivolta ai candidati iscritti ai 
Servizi Placement d’Ateneo 
che, ai sensi della normativa 
vigente, hanno
titolo presso l’Università 
degli Studi di Catania da 
meno di 12 mesi.

 

Tirocinio post titolo presso 

Studio di consulenza del lavoro  

www.randstad.it 

nte presso studio di consulenza del lavoro

o Job Market 13 Marzo 2020 

PROFILO RICHIESTO 

LUOGO DI STAGE 

CATANIA 

 

 

DURATA E INDENNITÀ 

 

euro mensili – full time 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 
25/07/2013 “Al tirocinante è 
corrisposta, da parte del 
soggetto ospitante, una 
indennità per la partecipazione 
al tirocinio non inferiore a 300€ 
lordi mensili”) 

L’opportunità di tirocinio è 
rivolta ai candidati iscritti ai 
Servizi Placement d’Ateneo 
che, ai sensi della normativa 
vigente, hanno conseguito il 
titolo presso l’Università 
degli Studi di Catania da 
meno di 12 mesi. 

 

nte presso studio di consulenza del lavoro 


